
Costituzione del Comitato spontaneo denominato
"Amici del Parco naturale sull'Isonzo di

di Campagnuzza - Sant'Andrea"

Il giorno 1O del mese di novembre 202O si sono riuniti in Gorizia, via Brigata Trapani, 4/A i

sottoscritti Signori:

- Giuseppe Sansone nato/a Brindisi it 19/03/1956 e residente a Grado (GO)
c.f. SNSGPF56C19B18ON

- Gloria Manzini nata/a Firenze il 07lOSlL953 e residente a Gorizia
c.f. MNZGLR53H47D612D

- Giorgia Lipicar nata Goriziail tSlÙ7l1997 e residente a Gorizia
c.f. LFCGRG97!55EO98X

- Mariagrazia Gratton nata a Gorizia al24l07ll957 e residente a Gorizia
c.f. GRTMGR57LtrEO98GG

- Giovanni Marassi nato a Gorizia il 05/03/1955 e residente a C,ormons (GO)
c.f. MRSGNN55C05EO98Z

- Gaia Sansone nata a Gorizia il 15/1U1991 e residente a Gorizia
c.f. SHSGAI91S55EO98H

- Romana Leban nata Ozeljan, Nova Gorica - Yugoslavia, i[281O211954. e residente a GorD'n
c.f. LBNRMN54B68Z118E

Maria Lucia Cassanego in LambeÉi nata a Gorizia al Zgll1,-ll9/ll residente a Gorizia
c.f. CSSMIC41S69EO98F

Che hanno deliberato di costituire un comitato spontaneo denominato "Amici del Parco naturale
sulllsonzo di Campagnuza - Sant'Andrea"-per ottenere dalle pubbliche autorità, Ia risoluzione
del seguente problema:

Prevenire il degrado del Parco naturale sull'Isonzo dei Campagnuzza - Sant'Andrea, in Gorizia,
e promuoverne la onservazione, la sictrrezza, la valorizazione e la fruibilità.

A questo scopo gli organizzatori si dichiarano intenzionati a intraprendere ogni iniziativa utle e
necessaria volta alla tutela e alla valorinaztone della suddetta arca verde e delle sue risorse
naturali, attraverso la partecipazione attiva della comunità locale, di assoclazioni di
volontariato, sportive, di promozione sociale, di Enti pubblici e privati, e di privati cittadini e in
particolare a :

Promuovere e/o organizzare iniziative di sensibilizzaZone dell'opinione pubblica in
merito al!'area, nonché di tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di interuenire in
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maniera diretta od indiretta sulla stessa per garantirne la tutelan sicurezza, fruibilità e
valorizzazione;

Collaborare con I'Amministrazione comunale per la piccola rnanutenzione, ed il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità dell'area;

Intraprendere azioni legali ;
Coordinare Ia propria azione con quella di attri comitati e associazioni che a llvello

locale, regionale, nazionale ed internazionale percquono analoghe finalità.

Il Comitato non persegue fini di lucro, è apartitico e le proprte attività sono svolte in forma
volontaristica,

Resta aperta, senza alcuna restrizione, a chiunque condivida i principi ispiratori e le finalità del
Comitato, la possibilità di sottoscrivere il presente documento per adesione.

Gli organizzatoi nominano quali CONSIGLIERI, on delibera di rappresentanza, le Sig. re
Mariagrazia Gratton, Giorgia Lipicar e Gaia Sansone.

Gli organizzatori nominano presidente del Comitato "Amici del Parco naturale sull'Isonzo di
Campagnuzza - Sant'ArÉrea" il Sig. Giuseppe Sansone al quab vengono conferiti poteri di
rappresentanza del Comitato nei rapporti con i terzi e direttivi.

Firmato:

Giusegpe Sansone

Mariagrazia Gratton -

Ma ria ùcia cassaneso in La mberri . i*LlSfUS--r--(^. l*'r"h*fi
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